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Mostra  

Bramantino a Milano 
 

- martedì 5 giugno 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Dir. Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €    9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione ���� 
visita guidata ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera � assistenza 
di un console TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
 
Ore  14.50 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Nelle foto: 
 
1 -Madonna con 

il Bambino tra i 

Santi Ambrogio 

e Michele 

arcangelo 

(Trittico di San 

Michele), 1505 

 

2- Bramantino 

   

 
Ritrovo al Castello Sforzesco di Milano, sotto la 
Torre del Filarete 
 
Visita guidata alla mostra “Bramantino a Milano” 
presso il Cortile della Rocchetta, la Sala del Tesoro 
e la Sala della Balla 
 
Termine della visita guidata 
 

1      2  

 

La mostra “Bramantino a Milano” è promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, Castello Sforze-
sco e Palazzo Reale e curata da Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi. 
L’esposizione si articola nelle due grandi Sale del Castello Sforzesco che ospitano già importanti lavori 
dell’artista: la Sala del Tesoro dove domina l’Argo, il grande affresco realizzato intorno al 1490 e destinato a 
vegliare sul tesoro sforzesco e la soprastante Sala della Balla, che accoglie i dodici arazzi della collezione Tri-
vulzio, acquisiti dal Comune nel 1935. A Milano si conserva il nucleo più cospicuo esistente al mondo di 
opere di Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, il più grande artista lombardo del Rinascimento: dipinti su 
tavola e su tela, arazzi tratti da suoi cartoni, disegni, affreschi e l’unica architettura che gli riuscì di costruire. 
Milano è dunque la sede naturale per la prima esposizione monografica dedicata a questo artista, amato dalla 
critica del Novecento e dalle avanguardie, ma privo fino ad oggi di una pubblicazione aggiornata e 
approfondita. La mostra al Castello Sforzesco è l’occasione per lanciare una nuova politica culturale di mostre 
di ricerca volta a far scoprire ai cittadini l’inestimabile patrimonio misconosciuto, e per rimettere a posto un 
capitolo fondamentale della storia dell’arte italiana. Di origini bergamasche, documentato dal 1480 e morto 
nel 1530, Bramantino deriva il soprannome dal rapporto con il marchigiano Bramante, pittore e architetto alla 
corte di Ludovico il Moro. Dagli esordi, documentati, come apprendista orafo, in sintonia con le ricerche più 
avanzate del suo tempo, come mostra la giovanile Adorazione dei pastori della Pinacoteca Ambrosiana di 
sapore ferrarese, alle prove prospettiche ammirate dal Vasari nel Compianto già sulla facciata della chiesa di 
San Sepolcro; dal gigantismo bramantesco dell’Argo, al confronto a viso aperto, e senza mai chinare lo 
sguardo, con Leonardo, che intride il trittico di San Michele; dalle inesauribili e insuperate invenzioni dei 
Mesi alla chiamata a Roma per affrescare quella che subito dopo diverrà la Stanza di Eliodoro; dagli abbracci 
colti da un’istantanea degli Apostoli nella Pentecoste di Mezzana, al languore giorgionesco del San Sebastiano 
della raccolta Rasini, per finire con l’enigmatica Cappella Trivulzio, la grandezza e l’originalità del 
Bramantino saranno finalmente sotto gli occhi di tutti. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 maggio 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


